ALLEGATO B
SCHEMA
PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO DEGLI ENTI DI FORMAZIONE
DISPONIBILI ALL’EROGAZIONE DI SERVIZI PER LA FORMAZIONE (AZIONE B.2.c.) A FAVORE
DI RESIDENTI NEI COMUNI DEL TERRITORIO DEL DSS N.27 E APPARTENENTI A NUCLEI
FAMILIARI PRESI IN CARICO NELLA MISURA SIA/REI/RDC, NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA
PON INCLUSIONE

Convenzione AV3-2016-SIC_30 CUP: H51H1700160006
Reg. gen. N.

del_

Premesso che:
•
con Determinazione n.
del
del Responsabile del Settore VI Servizio I del
Comune di Milazzo, capofila dell’ Ambito territoriale DSS 27, è stato bandito un “Avviso pubblico per la
presentazione di Manifestazione di interesse all'iscrizione al Registro degli Enti di Formazione disponibili
all’erogazione di servizi per la formazione (Azione B.2.c.) a favore di residenti nei Comuni del territorio del
DSS n.27 e appartenenti a nuclei familiari presi in carico nella misura SIA/REI/RDC, nell’ambito del
programma Pon Inclusione”;
•
la suddetta procedura è finalizzata alla costituzione del Registro degli Enti di Formazione Ambito
territoriale DSS 27, finalizzato all'avviamento ad attività di formazione ai fini dell’acquisizione/rafforzamento
delle competenze trasversali (socio-relazionali e linguistiche) o tecnico-professionali (percorsi
professionalizzanti e/o di qualificazione professionale) finalizzati all’inserimento/reinserimento sociolavorativo dei beneficiari del Progetto Inclusione Attiva;
•
il suddetto Avviso prevede che i corsi di formazione offerti da ogni Ente formativo vengano inseriti in
un apposito catalogo allegato al Registro medesimo da cui i soggetti beneficiari REI/RDC possano individuare
l'attività formativa che meglio risponda al loro bisogno formativo, sulla base del progetto personalizzato
predisposto dall'équipe multidisciplinare REI/RDC;
•
lo svolgimento delle attività previste nel catalogo avviene a fronte dell'erogazione di voucher formativi
intestati al beneficiario e sottoscritti dallo stesso e dall'Ente di formazione scelto;
•
l'Avviso pubblico succitato prevede, all'art. 5 che l'erogazione del servizio è disciplinata dalle Linee
guida e dal presente Patto di Accreditamento.

Tutto ciò premesso
Il Coordinatore del Distretto Socio Sanitario n. 27, sulla scorta degli atti d’ufficio
RICONOSCE ED ACCREDITA
Per la realizzazione del progetto che ha quale obiettivo l’erogazione di servizi per la formazione (Azione
B.2.c.) a favore di residenti nei comuni del territorio del DSS n.27 e appartenenti a nuclei familiari presi in
carico nella misura SIA/REI, nell’ambito del programma Pon Inclusione,
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L’Ente di Formazione ………………………………..……………………………………….………………..
con sede in…………………………..…………, Via ............................................................................................. ,
P.IVA……………………………, CF. …………………………………………..
legalmente rappresentato da …………………………………….. nato a …………………., il .......................... ,
CF .................................................................... ,
L’Ente di Formazione accreditato e iscritto all’apposito Registro, così come sopra identificato, accetta di
sottostare ai patti e condizioni di cui all’articolato che segue:
Art. 1 - Finalità
Il presente Patto viene sottoscritto al fine di procedere all’erogazione di attività formative tramite voucher,
finalizzate all’acquisizione/rafforzamento delle competenze trasversali (socio-relazionali e linguistiche) o
tecnico-professionali (percorsi professionalizzanti e/o di qualificazione professionale) finalizzati
all’inserimento/reinserimento socio-lavorativo dei soggetti destinatari di progetti di Inclusione attiva nell'ambito
del progetto PON “Inclusione”, proposte di intervento per l'attuazione del sostegno per l'inclusione attiva –
CONVENZIONE N. AV3-2016-SIC_30 CODICE CUP H51H1700160006
Esso disciplina i reciproci impegni, le responsabilità ed i rapporti giuridici ed economico-finanziari che si
instaurano tra i soggetti ai fini della realizzazione delle attività formative, obbligando ciascuna parte a svolgere
le attività e i compiti di propria spettanza.
Art. 2 - Obblighi reciproci
Il Distretto Socio Sanitario 27, come sopra rappresentato ed in virtù degli atti sopra indicati, preso atto delle
risultanze istruttorie, ha proceduto ad iscrivere il suddetto soggetto erogatore, in quanto in possesso dei
requisiti richiesti, nell’Albo degli Enti di Formazione del Distretto D27 Comune Milazzo, che legittima il
Soggetto iscritto, all’erogazione delle prestazioni secondo quanto contenuto nell'Avviso pubblico di
Manifestazione di interesse per l'iscrizione all’Albo, degli enti di formazione disponibili all'erogazione di
servizi per la formazione a favore di beneficiari REI nell'ambito del Progetto FSE 2014/2020 – PON
“Inclusione”, proposte di intervento per l'attuazione del sostegno per l'inclusione attiva – CONVENZIONE N.
AV3-2016-SIC_30 CODICE CUP H51H1700160006.
Il Distretto Socio Sanitario 27 comune capofila Milazzo si impegna a corrispondere al soggetto erogatore
l’importo relativo alle attività formative svolte a favore del beneficiario, come risulta dal voucher sottoscritto
tra Ente formativo e beneficiario e dal presente Accordo.
Il Distretto D27 - Milazzo effettua le verifiche e il monitoraggio sul mantenimento dei requisiti dichiarati in
sede di presentazione della domanda di iscrizione.
Il Soggetto erogatore, a sua volta, si impegna:
•
a svolgere le attività formative a favore del beneficiario previste nel voucher, su richiesta dello stesso,
applicando i prezzi indicati nel catalogo allegato all’Albo degli Enti di formazione del Distretto Socio Sanitario
n.27; qualora i beneficiari delle prestazioni richiedessero ulteriori interventi rispetto a quanto stabilito nel
voucher, gli eventuali costi aggiuntivi saranno a totale carico del beneficiario;
•
a vigilare sugli interventi e i servizi resi dal proprio personale e a garantire il mantenimento dei
requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo degli Enti di formazione
disponibili ad attivare corsi di formazione a favore dei beneficiari REI;
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•

a presentare la Scheda di presenze prevista dall'art. 9 dell’Allegato D – Linee Guida;

•

a procedere alla fatturazione secondo le indicazioni riportate all'art. 10 dell’Allegato d – Linee Guida;

•
a comunicare tempestivamente al Comune di Milazzo qualsiasi problema relativo allo svolgimento
dell'attività formativa, in particolare l'eventuale assenza e/o abbandono ingiustificati del beneficiario ai corsi
per cui è stato sottoscritto il voucher ai fini della revoca dello stesso.
Per quanto non indicato nel presente Patto, le parti si obbligano, inoltre, al rispetto e attuazione di tutte le
disposizioni stabilite nell’Avviso e nelle allegate Linee Guida (Allegato D).
Art. 3 - Validità
La validità del presente Patto è strettamente connessa alla erogazione dei servizi di formazione a favore dei
beneficiari REI. Si precisa che il presente accreditamento, così come la validità del Registro, avranno la stessa
data di scadenza del progetto distrettuale finanziato con Decreto Direttoriale n.392 del 12.09.2017 della
Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e
successivamente prorogato al 30.06.2021 con Decreto Direttoriale n. 78 del 14.04.2020.
Art. 4 - Cancellazione dal Registro degli Enti formazione del Distretto Socio Sanitario D27.
Nel caso in cui il soggetto erogatore venga cancellato dal Registro, anche nel caso di inadempienze, il presente
Patto verrà risolto anticipatamente con conseguente annullamento del voucher.
Art. 5 – Responsabilità e polizza assicurativa
Tutti gli obblighi assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali, sono a carico del soggetto erogatore, il
quale è il solo responsabile, con l’esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del DSS 27 e di ogni
indennizzo. Il soggetto erogatore assume piena e diretta responsabilità gestionale delle prestazioni affidate,
liberando a pari titolo il DSS 27. A tal fine deve stipulare e mantenere in vigore per tutta la durata della
prestazione idonea polizza RCT/O a copertura di tutti gli eventuali danni arrecati a persone e/o cose
nell’esecuzione del servizio.
Art. 6 – Obblighi in materia di tracciabilità
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, L. 136/2010:
a) le parti assumono tutti gli obblighi, nessuno escluso, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata
legge;
b) le parti stabiliscono che il contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in
cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.
Art. 7 - Soluzione delle controversie
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in pendenza del presente Patto è competente il Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto (ME).
Il soggetto accreditato designa quale proprio referente responsabile del servizio il ........................................... tel.
……....………, cell. ………..…………………, e-mail ……………………. Pec ………….………………….
ed è consapevole che ciascuna comunicazione sarà inviata esclusivamente all’indirizzo PEC comunicato in
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sede di sottoscrizione o modificato – con comunicazione scritta - in corso di attività.

L’Ente di Formazione e tenuto al rispetto delle misure di contenimento Anti Covid-19.
Il Responsabile Unico del
Procedimento

Il Legale Rappresentane della
ditta accreditata
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